
Oratori di Settimo Torinese -  

APS Via Milano, 59 - 10036 

Settimo Torinese (TO) 

tel. 01118838713 

C.F. 97847790017 

Mail: info@oratoridisettimo.it - PEC: oratoridisettimotorinese@pec.it 

Sito: www.oratoridisettimo.it 
 

 

AUTORIZZAZIONI E DELEGHE 

 
Il/La sottoscritto/a                                                                                          
Genitore/tutore di                                                                                          

Minore nato il       /       /                 a                       
appartenente alla squadra dei                                                                    

 

AUTORIZZA 

o L’entrata posticipata alle ore                       per il giorno                         

o L’uscita anticipata alle ore                         per il giorno                             

o La delega al ritiro del minore per il Sig.re/la Sig.ra                                  

                                          il cui numero di telefono è                                  

o Il minore ad uscire in autonomia (solo se frequenta 1° o 2° media) 

 
 

Data e Luogo Firma Genitore/Tutore 
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